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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F. o Piano) è il documento 

fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche 

ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le 

singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia. 

Il Piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 

studi determinati a livello nazionale, riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale 

dell'offerta formativa.  

Ogni istituzione scolastica predispone il P.T.O.F., disegnato dalla Legge 107/2015, con la 

partecipazione di tutte le sue componenti; in esso illustra le linee distintive dell'Istituto, 

l'ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, le esigenze del contesto culturale, sociale 

ed economico della realtà locale. 

Il Piano comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi 

minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le 

discipline tali da coprire: 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell'autonomia, sulla 

base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di 

autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con 

disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei 

limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 

Il Piano è elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi indicati dal 

Dirigente Scolastico. Il Piano è approvato dal Consiglio d'Istituto. 

Ai fini della predisposizione del Piano, il Dirigente Scolastico promuove i necessari 

rapporti con gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri 

formulati dagli organismi e dalle Associazioni dei genitori. 

Il P.T.O.F. 2019-22 parte dall’analisi dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e dal Piano 

di Miglioramento. 
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1. La scuola e il suo contesto 

1.1. Analisi del contesto e dei bisogni del territorio: le caratteristiche della scuola 

Analisi del territorio 

L’Istituto Comprensivo “Via dell’Oratorio Damasiano” è collocato nell’estrema periferia 

sud-ovest di Roma in un territorio a vocazione prettamente residenziale con 

un’essenziale presenza di servizi ed esercizi commerciali.  

Il quartiere, sorto in modo spontaneo nel dopoguerra a seguito delle grandi immigrazioni 

interne, oggi si trova a ridosso di una moderna zona commerciale in parte sviluppata e in 

parte in via di realizzazione. Da ciò deriva una realtà tissutale e territoriale complessa ed 

estremamente diversificata. L’utenza è prevalentemente di quartiere; ad alunni provenienti 

da famiglie con buone situazioni socio-economiche e culturali, si affiancano allievi la cui 

condizione familiare e personale costituisce elemento di svantaggio o di difficoltà. Per 

alcuni alunni e per le famiglie di appartenenza, la scuola costituisce un importante 

momento di elaborazione delle conoscenze, di crescita delle potenzialità individuali; per 

altri la scuola si configura come sola occasione di confronto e crescita sociale e culturale 

al di fuori del proprio nucleo familiare. 

Le aspettative dell’utenza 

Le famiglie, tendenzialmente disponibili alla collaborazione, rispondono manifestando alte 

aspettative nei confronti della scuola in quanto essa rappresenta, spesso, il luogo 

privilegiato in cui bambini e adolescenti possono vivere pienamente le loro età, poiché 

scarse sono le strutture di aggregazione sociale, ricreativa e culturale. Nel nostro Istituto 

convivono, nel pieno rispetto delle diversità, alunni appartenenti a diverse realtà socio-

culturali che, quando è possibile, vengono supportati da operatori specializzati o con 

progetti didattici specifici per facilitare l’apprendimento e consentire il loro inserimento 

nel gruppo classe all’interno del quale si offrono molteplici opportunità e occasioni di 

scambio culturale ed emozionale. Non si registrano significativi casi di evasione 

dall’obbligo scolastico; piuttosto consistente è invece la presenza di alunni disabili e di 

alunni con difficoltà di apprendimento ai quali il nostro Istituto garantisce livelli ottimali 

di integrazione scolastica ed adeguate opportunità formative in modo da rispondere ai loro 

specifici bisogni. Per questi alunni la scuola, in collaborazione con le famiglie e gli operatori 

socio sanitari, all’inizio dell’anno scolastico redige e aggiorna un piano educativo 

personalizzato nel quale vengono definiti i traguardi di sviluppo utili a un armonico e 

completo sviluppo della personalità. Nell’attuazione di specifici progetti riguardanti gli 

alunni con BES (stranieri, disabili, alunni con DSA), la scuola realizza un raccordo con le 

strutture territoriali di riferimento: Enti Locali, Associazioni, Centri riabilitativi, Enti di 

formazione, Università al fine di concordare ed ottimizzare gli interventi di recupero 

consolidamento e potenziamento nell’ambito di specifici laboratori. 
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La scuola e il suo contesto storico e geografico 

L’Istituto Comprensivo “Via dell’Oratorio Damasiano”, nato nell’Anno Scolastico 

2012/2013 da dimensionamento, è composto da tre sedi: S. Beatrice, Via Ressi e Via delle 

Vigne che si trovano nel XI Municipio e XXIII Distretto di Roma. Il patrimonio culturale, 

ambientale e strumentale del territorio, è molto ricco sebbene non sufficientemente 

valorizzato, infatti nell’area in cui l’Istituto è ubicato coesistono risorse storiche e 

naturalistiche, quali il fiume Tevere, le Catacombe di Generosa ed il Castello della 

Magliana. 

Il territorio che circoscrive l’Istituto è dotato di diverse strutture quali: 

 L’Ospedale Israelitico di Roma; 

 Palestre e centri sportivi; 

 Istituti di istruzione superiore e altri Istituti Comprensivi; 

 Una Biblioteca municipale ("Biblioteca Nicolini") aperta all'utenza; 

 Il "Mitreo" a Corviale, ambiente polifunzionale per iniziative culturali patrocinate 

dal Municipio. 
 

 

Il nostro Istituto negli anni ha maturato rapporti di collaborazione con strutture ed enti 

presenti sia nel territorio sia al di fuori di esso: 

 Università degli Studi “Roma Tre”; 

 Università degli Studi “LUMSA”; 

 Liceo delle Scienze Umane “E. Montale”; 

 Il "Commissariato S. Paolo", attraverso progetti dedicati alle scuole del Mun. XI; 
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 Il Consultorio della ASL, con progetto rivolto alla scuola media sull'educazione all' 

affettività ed alla diversità sessuale; 

 La Cooperativa "Magliana solidale" (operante nel Municipio XI), che offre servizi 

sociali e psicologici per alunni, famiglie e docenti; 

 La Parrocchia di zona, la Chiesa di S. Maria del Rosario ai Martiri Portuensi. 

1.2. Ricognizione delle attrezzature e risorse strutturali 

Fisionomia dell’Istituto 

L’Istituto Comprensivo “Via dell’Oratorio Damasiano” è composto da tre sedi: S. 

Beatrice, Via Ressi e Via delle Vigne. 

 Il plesso di S. Beatrice, via dell’Oratorio Damasiano 120, 

accoglie dieci sezioni di Scuola dell’Infanzia e quattro 

sezioni di Scuola Primaria. È sede della Dirigenza e della 

Segreteria, ha un ampio spazio verde esterno con campetto 

multifunzionale, biblioteca, aula di informatica, palestra 

ristrutturata e refettorio con mensa autogestita; 
 

 Il piccolo plesso di via Ressi, via Adeodato Ressi 50, 

accoglie due sezioni di Scuola dell’Infanzia e una sezione 

di Scuola Primaria. Si sviluppa al piano terra e non presenta 

barriere architettoniche. Ha una palestra, uno spazio esterno, 

la mensa ed un'aula di informatica; 

 

 Il plesso di Via delle Vigne, via delle Vigne 190, accoglie 

sei sezioni di Scuola Secondaria di primo grado. È 

presente un'Aula Magna, una aula professori, un laboratorio 

multimediale, una palestra, un campo polivalente e la mensa. 

La struttura è dotata di un ascensore che collega i due piani 

superiori dell'edificio. É presente inoltre una scala di 

emergenza accessibile da tutti i piani. 
 

I plessi dispongono di laboratori informatici le cui dotazioni sono state recentemente 

rinnovate. Alcune aule dell'istituto sono provviste di Lavagne Interattive Multimediali 

(LIM). In tutte le sedi è presente un servizio mensa. 

Per rispondere alle esigenze delle famiglie e ai bisogni espressi dall’utenza sul territorio è 

attivo nella scuola da anni un servizio di pre- e post-scuola. 
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È inoltre attivo uno sportello gratuito con servizio di consulenza psicologica per genitori, 

insegnanti e alunni, proposto dalle Associazioni “Eticamente” per la Scuola dell’Infanzia 

e la Scuola Primaria e “Cenacolo” per la Scuola Secondaria di primo grado. 

I tre ordini di scuola sono articolati in sezioni a tempo normale e tempo pieno/prolungato 

modulate per soddisfare le richieste delle famiglie in base alle risorse dell’Istituto. 

1.3. Risorse professionali 

1.3.1. Personale docente 

Ordine di Scuola/Classi di concorso Posti 

EEEE – Scuola dell’Infanzia 24 

AAAA – Scuola Primaria 58 

EE00/AA00 – Sostegno 12 

S
c
u

o
la

 S
e
c
o

n
d

a
ri

a
 d

i 
P

ri
m

o
 g

ra
d

o
 

A001 – Arte e Immagine nella Scuola Secondaria di I Grado 3 

A022 – Italiano, Storia, Geografia nella Scuola Secondaria di I Grado 10 

A030 – Musica nella Scuola Secondaria di I Grado 2 

EH – Sostegno Minorati Psicofisici 1 

A028 – Matematica e Scienze 6 

AB25 – Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria di I 

Grado (INGLESE) 
3 

AC25 – Lingua Inglese e Seconda Lingua Comunitaria nella Scuola Secondaria di I 

Grado (SPAGNOLO) 
1 

A060 – Tecnologia nella Scuola Secondaria di I Grado 2 

A049 – Scienze Motorie e Sportive nella Scuola Secondaria di I Grado 2 

 1.3.1. Posti per il personale amministrativo e ausiliario 

T
ip

o
lo

g
ia

 e
 N

° Assistente amministrativo 6 

Collaboratore scolastico 15 

Docenti a supporto dell’attività di segreteria 2 
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2. Le scelte strategiche 

Vision e Mission della nostra scuola 

L’Istituto Comprensivo “Via dell’Oratorio Damasiano”, nel trovarsi al centro del 

processo di insegnamento/apprendimento che coinvolge alunni e insegnanti lungo 

l’intero arco della vita, si propone alla realtà esterna come istituzione aperta e collegata 

alle comunità di cui fa parte. Per far questo organizza le risorse umane, finanziarie e 

strumentali disponibili al fine di raggiungere le seguenti priorità: 

• Strutturare un’organizzazione educativa integrata nel territorio, offrendosi alla propria 

utenza come laboratorio permanente di ricerca sociale nonché di sperimentazione e 

di innovazione educativo-didattica; 

• Organizzare l’ambiente d’apprendimento come luogo di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza attiva, per offrire ad ogni alunno la garanzia di diritto allo 

studio e le stesse opportunità di successo formativo; 

• Incrementare e potenziare, nell’ottica del lifelong learning, il grado di raggiungimento 

dei livelli di competenza (cognitiva e socio-affettiva) degli studenti, rispettandone gli 

stili d’apprendimento e ottimizzando quanto previsto dal curricolo orizzontale e 

verticale, al fine di contrastare le diseguaglianze socio-culturali; 

• Sostenere la piena valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento degli 

studenti, organizzando l’ambiente d’apprendimento e perseguendo le forme di 

flessibilità organizzativa proprie dell’autonomia scolastica – D.P.R. n. 275/99; 

• Garantire con flessibilità la più efficiente diversificazione del servizio scolastico, al 

fine di includere al meglio le risorse, le strutture e i servizi proposti dal contesto 

territoriale. 

 

Il nostro Istituto Comprensivo si propone al territorio d’appartenenza come ambiente in 

cui insegnamento e apprendimento si scambiano tra loro e in cui studenti e insegnanti 

sono posti al centro del processo di insegnamento/apprendimento; sistema in 

cambiamento in cui l’individuo può co-costruire conoscenze, abilità e atteggiamenti, 

motivato costantemente e socialmente rinforzato da positive relazioni sociali; luogo di 

connessione tra ambienti d’apprendimento formali, informali e non formali. 

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si 

caratterizza come progetto unitario e integrato, elaborato professionalmente nel rispetto 

delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare persone in grado 

di pensare e agire autonomamente e responsabilmente all’interno della società. 
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La progettazione del seguente Piano dell’Offerta Formativa si fonda su alcuni principi fondamentali: 

 Centralità della persona che apprende; 

 Educazione al pieno esercizio della cittadinanza; 

 Scuola come comunità, nell’ottica dello sviluppo integrale della persona. 

Al fine di: 

 Potenziare nell’alunno l’autonomia personale e il senso della responsabilità verso 

sé stesso e verso gli altri affinché queste concorrano al suo successo formativo; 

 Concorrere alla costruzione dell’identità personale, della cittadinanza e della 

relazione inter e intrapersonale fondata sul senso di appartenenza, dell’accoglienza, 

del reciproco rispetto e della solidarietà; 

 Promuovere un sapere organico e critico basato sulla conoscenza, sulla capacità di 

interpretazione e sulla sistematizzazione consapevole dei molteplici linguaggi per 

affrontare la complessità del presente. 

 

Con lo scopo di perseguire tali scopi la scuola deve garantire: 

 Accoglienza e inclusione di tutti gli alunni; 

 Pari opportunità di crescita culturale in base ai bisogni, alle potenzialità, ai ritmi e 

agli apprendimenti degli alunni; 

 Gestione partecipata della scuola e le famiglie all’interno degli organi collegiali, 

per promuovere la corresponsabilità nei processi educativi di tutta la comunità 

scolastica; 

 Funzionamento che realizzi l’efficienza e l’efficacia del servizio; 

 Libertà di insegnamento nel rispetto della personalità degli alunni; 

 Formazione del personale fondata sulla conoscenza costante delle teorie psico-

pedagogiche e metodologico-didattiche per migliorare l’offerta formativa per 

ciascun allievo e garantire così il successo formativo; 

 Trasparenza e confronto sulle scelte educative con le famiglie e il territorio. 
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Il progetto educativo e formativo segue gli alunni dal loro ingresso nella Scuola 

dell’Infanzia, poi alla Scuola Primaria fino alla conclusione del primo ciclo di istruzione. 

Meta dell’apprendimento è il raggiungimento, al termine del ciclo scolastico, di 

competenze disciplinari e trasversali che coinvolgano gli aspetti cognitivi, affettivi, meta-

cognitivi e meta-affettivi: secondo quest’ottica il bambino competente è colui che è in 

grado di “utilizzare – con responsabilità e autonomia – le conoscenze, abilità e capacità 

personali (atteggiamenti, profili di crescita), sociali e metodologiche, in situazioni di 

lavoro o di studio e nello sviluppo personale e professionale”. 
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Le attività per avvicinarsi ai diversi gradi di raggiungimento delle competenze disciplinari 

(competenze di base) vengono programmate dagli insegnanti e si parla dei relativi 

obiettivi nei paragrafi successivi (vedi Curricolo Verticale). Le competenze trasversali 

(Competenze chiave di cittadinanza) e i loro relativi obiettivi sono enunciati di seguito: 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di I grado 

Imparare ad imparare Imparare ad imparare Imparare ad imparare 

- Fare domande utili alla 
comprensione; 
- Attivarsi (facendo domande, 
osservando immagini, situazioni, 
giochi, ecc.) per reperire 
informazioni. 

- Essere in grado di fare 
collegamenti tra le discipline; 

Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando e 
utilizzando varie fonti e varie 
modalità di informazione anche in 
funzione dei tempi disponibili. 
 

Progettare Progettare Progettare 

Coordinare attività individuali 
applicando regole apprese. 
 

Analizzare in modo logico il 
proprio pensiero e tradurlo in 
azione. 

Usare l’immaginazione e la 
creatività e applicarla 
opportunamente ai percorsi 
conoscitivi. 

Comunicare Comunicare Comunicare 

- Esprimere verbalmente, in modo 
pertinente le proprie necessità; 
- Utilizzare i linguaggi non verbali. 

- Comunicare in modo corretto, 

con l’uso di termini specifici e 

adoperando diversi codici. 

- Comprendere messaggi di genere 
diverso e di varia complessità, 
trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi; 
- Rappresentare eventi, fenomeni, 

atteggiamenti, stati d’animo ed 

emozioni, utilizzando i diversi 

linguaggi e conoscenze disciplinari 

attraverso supporti diversificati. 

Collaborare e partecipare Collaborare e partecipare Collaborare e partecipare 

- Partecipare serenamente ad 
attività organizzate; 
- Contribuire attivamente alle 
esperienze nel grande e piccolo 
gruppo. 

- Collaborare con gli altri 
comprendendone i punti di vista. 

- Interagire in gruppo, 

comprendendo i diversi punti di 

vista, valorizzando le proprie e le 

altrui capacità, gestendo la 

conflittualità, contribuendo 

all’apprendimento comune ed alla 

realizzazione delle attività 

collettive, nel riconoscimento dei 

diritti fondamentali altrui. 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

Agire in modo autonomo e 

responsabile 

- Affrontare con fiducia contesti e 
situazioni nuove; 
- Mostrare disponibilità nell’aiutare 

e nel farsi aiutare dai compagni. 

- Portare a termine 
autonomamente quanto 
intrapreso; 
- Mettere in atto comportamenti 

adeguati a situazioni e contesti 

diversi. 

- Esprimere giudizi pertinenti e 
motivati; 
- Mettere in atto comportamenti 
adeguati a situazioni e contesti 
diversi. 
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Risolvere problemi Risolvere problemi Risolvere problemi 

- Individuare modalità di intervento 

per l’identificazione del problema 

(problem setting). 

- Identificare modalità di 

intervento multidisciplinari al 

problem solving. 

- Distinguere modalità di 

intervento multidimensionali al 

problem solving. 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

Individuare collegamenti e 

relazioni 

- Analizzare insiemi di elementi 

per trarne caratteristiche comuni. 
- Sintetizzare caratteristiche 

comuni per trovare collegamenti e 

relazioni tra elementi. 

- Possedere strumenti che 

permettano di affrontare la 

complessità del vivere nella società 

globale del nostro tempo. 

Acquisire e interpretare 

l’informazione 

Acquisire e interpretare 

l’informazione 

Acquisire e interpretare 

l’informazione 

Ascoltare, comprendere e 
compiere semplici rielaborazioni. 

 

- Acquisire capacità di analisi e 
sintesi, di valutazione critica, di 
elaborazione creativa. 

 

- Fornire informazioni e idee per 

poter operare con successo nella 

società attuale. 

   

2.1. Priorità desunte dal RAV 

Il Rapporto di Auto-Valutazione (R.A.V.), insieme al Piano di Miglioramento (P.d.M) e 

alle Prove INVALSI1, è un documento essenziale per analisi e valutazioni strategiche dei 

punti di forza e delle criticità del nostro Istituto Comprensivo: è stato elaborato nel 

giugno 2018 da parte del Dirigente Scolastico, delle Funzioni Strumentali Area 4 e del 

Nucleo di Valutazione. 

In particolare, come definito dal MIUR è una rendicontazione “composta da più 

dimensioni e aperta alle integrazioni delle scuole, in grado di fornire una 

rappresentazione della scuola attraverso un’analisi del suo funzionamento e costituire la 

base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il Piano di 

Miglioramento”. 

 

                                                                 
1 Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), D.P.R. n. 80/2013 – legato all’entrata in vigore della Legge 
107/2015 
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Nel Rapporto di Auto-Valutazione del nostro Istituto Comprensivo sono presenti 

priorità (espressamente riferite agli esiti degli studenti) e traguardi di lungo periodo, da 

raggiungere tramite predisposizione di specifici obiettivi di processo – indicati sulla base 

degli Obiettivi formativi prioritari (L. 107/2015): 

 

Esiti degli studenti Priorità Traguardi 

Risultati scolastici 

Migliorare i risultati scolastici in 

italiano, matematica e inglese 

per classi parallele. 

Migliorare i risultati finali al 

termine della classe quinta (Scuola 

Primaria) e terza (Scuola 

Secondaria di primo grado) del 

3% nelle prove comuni di 

italiano, matematica e inglese per 

almeno il 60% delle classi. 

Competenze chiave 

europee 

Migliorare i risultati relativi alle 

Competenze Chiave di 

cittadinanza. 

Migliorare i risultati finali relativi 

alle otto Competenze Chiave di 

cittadinanza del 3% per almeno il 

60% delle classi terze della Scuola 

Secondaria di primo grado. 
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2.2. Obiettivi formativi prioritari (L. 107/2015) 

Gli Obiettivi formativi prioritari sono stati individuati prendendo in considerazione i 

precedenti Rapporti di Auto-Valutazione e Piani di Miglioramento: tali obiettivi 

“costituiscono una chiave di lettura delle intenzionalità della nostra scuola rispetto 

all’ampliamento dell’offerta formativa”. 

a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante 

l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning; 

b) Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c) Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella storia 

dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 

in tali settori; 

d) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo fra 

le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

e) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

f) Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g) Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport; 

h) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 

i) Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

j) Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 

alunni con Bisogni Educativi Speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore; 

k) Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 

sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

l) Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti; 

m) Definizione di un sistema di orientamento. 

 

2.3. Piano di Miglioramento 

Il Piano di Miglioramento si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le 

priorità e gli obiettivi di processo emersi dal R.A.V., nonché con le attività, i progetti e gli 

obiettivi inseriti nel P.T.O.F., essendone parte integrante e fondamentale: il P.D.M. 

rappresenta la politica strategica della scuola per intraprendere un’azione di qualità. 
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Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche: 

Area di processo Obiettivi di processo Priorità 

Curricolo, progettazione e valutazione  

Sperimentare, sviluppare e revisionare il 

curricolo verticale adottato dall'Istituto. 
1 

Predisporre criteri di valutazione 

comuni per ambiti disciplinari nella 

scuola Primaria e Secondaria di I grado. 

1 

Inclusione e differenziazione 
Adottare un sistema di valutazione che 

tenga conto della personalizzazione 

degli apprendimenti. 

1 

 

Relazione tra obiettivi di processo, risultati attesi e modalità di rilevazione: 

Obiettivi di processo Risultati attesi 
Indicatori di 

monitoraggio 

Modalità di 

rilevazione 

Sperimentare, sviluppare e 

revisionare il curricolo 

verticale adottato 

dall'Istituto. (CURRICOLO, 

PROGETTAZIONE E 

VALUTAZIONE) 

Lettura analitica delle competenze 

chiave (disciplinari) e di 

cittadinanza (trasversali) al fine di 

migliorarne e potenziarne 

l’acquisizione. 

Prove di competenza 

elaborate nell’ottica 

del curricolo verticale. 

Elaborazione e 

analisi delle prove 

di rilevazione delle 

competenze. 

Predisporre criteri di 

valutazione comuni per 

ambiti disciplinari nella 

scuola Primaria e Secondaria 

di I grado. (CONTINUITA’ 

E ORIENTAMENTO) 

Elaborazione di strumenti comuni 

per la verifica e la valutazione degli 

obiettivi educativo-didattici; ricerca 

delle criticità nelle attività svolte al 

fine di individuarne le soluzioni; 

raggiungimento dei traguardi 

indicati all’interno del R.A.V.  

N° di rubriche di 

valutazione elaborate 

tramite criteri comuni 

nell’ottica del 

curricolo verticale; 

risultati prove 

standardizzate 

(INVALSI) al termine 

dei cicli di istruzione. 

Elaborazione e 

analisi dei risultati 

alle prove di 

rilevazione delle 

competenze; prove 

INVALSI. 

Adottare un sistema di 

valutazione che tenga conto 

della personalizzazione degli 

apprendimenti. 

(INCLUSIONE E 

DIFFERENZIAZIONE) 

Miglioramento dei risultati 

scolastici e affettivo-relazionali di 

tutti i ragazzi; raggiungimento dei 

traguardi indicati dal RAV tramite 

interventi mirati di 

recupero/potenziamento. 

Prove di competenza 

comuni, 

personalizzate (alunni 

con P.D.P.) e 

individualizzate 

(alunni con P.E.I). 

Strutturazione di 

strumenti per la 

verifica e 

valutazione degli 

obiettivi didattici; 

risultati conseguiti 

dagli alunni con 

B.E.S. 



18 
 

 

2.4. Principali elementi di innovazione 

Il nostro Istituto Comprensivo si distingue per cinque principali elementi di innovazione: 

A) Il curricolo verticale: il lifelong learning attraverso le competenze disciplinari e 

trasversali 

L’Europa e il mondo, in rapida evoluzione, richiedono agli alunni di sviluppare e 

implementare nuove competenze nell’ottica di accoglierli come futura espressione di 

cittadinanza attiva. La nostra scuola ha quindi elaborato il Curricolo verticale, uno 

strumento che permette di tracciare il profilo delle competenze di ogni alunno e 

accompagnarlo lungo l’intero arco del primo ciclo di istruzione – l’intero arco della vita, 

in seguito (lifelong learning): esso non solo comprende obiettivi per campi disciplinari, ma 

anche obiettivi trasversali relativi alle competenze individuali e personali (empowerment, 

time management, pensiero critico e pensiero creativo, intelligenza emotiva, problem solving e 

decision making), alle c. sociali e relazionali (comunicazione, collaborazione, gestione dei 

conflitti e change management), alle c. digitali (gestione informazioni, creazione di contenuti, 

comunicazione digitale, collaborazione digitale, sicurezza, cittadinanza digitale e pensiero 

computazionale). L’insegnante da un lato si attiva per veicolare ai propri alunni gli 

strumenti necessari per implementare le competenze di base, attuando metodologie 

ritenute funzionali per il raggiungimento delle stesse e per raggiungere gli obiettivi con 

efficienza – con risparmio di tempo ed energie; dall’altro permette agli studenti di 

sviluppare le proprie competenze assumendo il ruolo di tutor di percorsi didattici 

innovativi. 

A.1) Il Rapporto di Auto-Valutazione dalla Scuola dell’Infanzia 

Nell’ottica del miglioramento del Curricolo Verticale dell’Istituto e del lifelong learning 

(l’apprendimento lungo l’arco della vita), dall’Anno Scolastico 2018/19 la nostra 

scuola partecipa a progetti sperimentali relativi alla strutturazione del Rapporto di 

Auto-Valutazione alla Scuola dell’Infanzia. 

B) I Dipartimenti: il Project-Based Learning e la valutazione autentica 

Nel corso dei precedenti Anni Scolastici abbiamo scelto di creare sei Dipartimenti 

(linguistico e logico-matematico alla Scuola Primaria; umanistico, matematico-scientifico 

e tecnologico, espressivo-motorio e lingue straniere alla Scuola Secondaria di primo grado) 

con lo scopo di elaborare specifiche programmazioni e i relativi elementi valutativi, 

collaborando con le Figure Strumentali e contribuendo così al successo formativo di tutti 

gli alunni. I dipartimenti elaborano, insieme a tutti gli insegnanti, interventi educativo-

didattici e rubriche di valutazione seguendo una metodologia orientata verso il PBL 
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(Project-Based Learning), una modalità che a) connette gli alunni con la vita reale (vengono 

applicate le nozioni di una o più materie scolastiche nella risoluzione di un problema 

concreto), incentivando gli stessi all’apprendimento del curricolo; b) permette agli alunni 

di approcciarsi alla soluzione del problema in modo esperenziale che, oltre ad alzare il 

livello di coinvolgimento, favorisce lo sviluppo di competenze trasversali. 

C) Un ambiente inclusivo: personalizzazione e individualizzazione degli 

apprendimenti 

L’inclusione è stata inserita tra le priorità espresse dal MIUR nell’Atto di Indirizzo per 

l’anno 2017: significa, in particolare, garantire il successo formativo a tutti gli studenti sul 

territorio nazionale, attraverso un’offerta che, nel perseguire obiettivi comuni, sia 

personalizzata sulle esigenze di ogni alunno, utilizzando metodologie e strumenti analogici 

e digitali. L’attenzione è rivolta in particolare agli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

(BES): disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, ma anche situazioni di svantaggio 

socio-economico, linguistico e culturale.  

La nostra scuola, tramite culture e prassi inclusive, mira inoltre a integrare gli alunni 

stranieri, ridurre la dispersione scolastica e promuovere la parità di genere e la buona 

convivenza tra gli studenti, favorendo la prevenzione di fenomeni legati al disagio 

giovanile, come bullismo, cyberbullismo e dipendenze. 

D) Un ambiente d’apprendimento innovativo e in continua trasformazione 

I dipartimenti disciplinari, i corsi di formazione e aggiornamento sulla progettazione per 

competenze europee, la formazione peer to peer e la programmazione di interventi 

educativo-didattici a classi aperte nell’ottica dell’inclusione, della gestione della classe e 

della digitalizzazione sono gli elementi innovativi che negli ultimi Anni Scolastici 

caratterizzano il nostro Istituto Comprensivo.  

Il nostro ambiente scolastico è inoltre aperto al territorio e alla comunità cui appartiene, e 

pone l’insegnante costantemente al centro del processo di apprendimento/insegnamento 

secondo le modalità della ricerca azione. Per realizzare ciò ogni anno apriamo le porte della 

scuola e accogliamo per il tirocinio formativo gli studenti delle Università di Roma Tre e 

LUMSA – Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria/attività curricolari e 

Corsi di Laurea in Scienze della Formazione Primaria/attività di Sostegno – e gli alunni 

provenienti dai Licei delle Scienze Umane per attività di tirocinio nelle classi della Scuola 

Primaria. Sono solitamente programmati: 

 Incontri finalizzati a una prima conoscenza del macrocontesto scolastico realizzati 

orientativamente nel periodo di ottobre e di marzo per le attività curricolari;  
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 Osservazione di alunni con Bisogni Educativi Speciali durante l’attività didattica per 

le attività di sostegno – lezioni autogestite in presenza dell’insegnante di classe. 

 

E) Il middle management: la collaborazione tra D.S. e Funzioni Strumentali di 

Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado 

Le funzioni strumentali, nell’espletare i propri compiti principali, collaborano 

attivamente tra loro sia nello stesso ordine e grado di scuola che in ordini e gradi 

differenti. La collaborazione orizzontale permette un approccio multidisciplinare al 

problem setting e al problem solving; la collaborazione verticale consente all’Istituto 

Comprensivo di aver cura del curricolo verticale nell’ottica dell’asse scuola/lavoro. 

____________________________________________________________________ 

La nostra scuola, nel ripensarsi annualmente attraverso il Rapporto di Auto-Valutazione, 

il Piano di Miglioramento e i risultati INVALSI si ispira al Manifesto delle Avanguardie 

Educative2, i cui sette orizzonti ispiratori sono i seguenti: 

 Trasformare il modello trasmissivo della scuola; 

 Sfruttare le opportunità offerte dalle IGT e dai linguaggi digitali per supportare 

nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare; 

 Creare nuovi spazi per l’apprendimento; 

 Riorganizzare il tempo del fare scuola; 

 Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza; 

 Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti; 

 Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile. 

 

Per una completa analisi del Rapporto di Auto-Valutazione e del Piano di Miglioramento 

si consiglia di consultare il sito della nostra scuola all’indirizzo www.icdamasiano.gov.it 

(cliccando su Istituto) o sul sito Scuola in Chiaro. 

  

                                                                 
2 Le Avanguardie educative sono un movimento di innovazione che porta a sistema le esperienze più significative di 
trasformazione del modello organizzativo e didattico della scuola.  Il movimento intende utilizzare le opportunità offerte 
dalle ICT e dai linguaggi digitali per cambiare gli ambienti di apprendimento e offrire e alimentare una “galleria delle 
idee” che nasce dall’esperienza delle scuole, ognuna delle quali rappresenta la tessera di un mosaico che mira a 
rivoluzionare l’organizzazione della didattica, del tempo e dello spazio del “fare scuola”. 

http://www.icdamasiano.gov.it/
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3. L’offerta formativa 

Le finalità dell’offerta formativa del nostro Istituto Comprensivo, per i diversi ordini di 

scuola che lo costituiscono, sono le seguenti: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Promuovere lo sviluppo dell’identità 
Costruzione del sé, autostima, fiducia nei propri mezzi; 
 Appoggiare la crescita di competenze 
Elaborazione di conoscenze, abilità, atteggiamenti; 
 Incoraggiare lo sviluppo del senso di cittadinanza 
Attenzione alle dimensioni etiche e sociali; 
 Favorire l’incremento dell’autonomia 
Rapporto sempre più consapevole con gli altri). 

Scuola dell’Infanzia 

 

 Mira all’acquisizione degli 

apprendimenti di base, come primo 

esercizio dei diritti costituzionali; 

 Offre l’opportunità di sviluppare le 

dimensioni cognitive, emotive, 

affettive, sociali, corporee, etiche e 

religiose, e di acquisire i saperi 

irrinunciabili; 

 Attraverso gli alfabeti caratteristici di 

ogni disciplina pone le premesse per 

lo sviluppo critico e riflessivo del 

bambino. 

Scuola del primo ciclo 

 

Scuola Primaria 
 

 

 Realizza l’accesso alle discipline come punti 
di vista sulla realtà e come modalità di 
conoscenza, interpretazione e 
rappresentazione del mondo; 

 Favorisce un’approfondita padronanza delle 
discipline ed un’articolata organizzazione 
delle conoscenze, nella prospettiva 
dell’elaborazione di un sapere integrato e 
padroneggiato; 

 Le competenze disciplinari concorrono alla 
promozione di competenze più ampie e 
trasversali (in riferimento alle 8 competenze 
chiave del parlamento europeo): 
1. Comunicazione nella madrelingua 
2. Comunicazione nelle lingue straniere 
3. Competenza matematica 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e civiche 
7. Senso di iniziativa ed imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed espressione 

culturale 

Scuola Secondaria di 

primo grado 
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3.1. Traguardi attesi in uscita 

La Progettazione d’Istituto esplicita alcuni principi fondamentali ispiratori dell’azione 

educativa e definisce le scelte relative alle finalità della progettazione scolastica che 

possono essere distinte in: culturali, formative, sociali. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Si considerano indicatori di un buon modo di fare scuola: 

 Il lavoro collegiale degli insegnanti nel rispetto della libertà di insegnamento di 

ciascuno;  

 L’attenzione alla “diversità” evitando scelte discriminatorie ed emarginanti;  

 L’attivazione di percorsi interculturali;  

 Il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire 

l’unitarietà degli obiettivi educativi e l’utilizzo delle potenzialità intrinseche ad ogni 

disciplina;  

 L’individualizzazione dei percorsi formativi;  

 L’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente nell’ottica della 

continuità;  

 La disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come un momento 

dell’attività scolastica che possa instradare le azioni da intraprendere, regolare quelle 

avviate e promuovere il bilancio critico su quelle condotte a termine; 

 Un utilizzo razionale degli spazi educativi sistematicamente qualificati;  

 Il rapporto costante tra insegnanti e genitori; 

 La disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, all’innovazione didattica e 

all’aggiornamento.  

Culturali 

 Promuovere l’acquisizione degli strumenti 

culturali di base; 

 Acquisire competenze e linguaggi specifici. 

 

 

 

Formative 

 Educare alla convivenza democratica; 

 Creare le condizioni perché la scuola sia 

ambiente di apprendimento e comunità 

educante; 

 Ampliare l’orizzonte culturale sociale; 

 Sviluppare le competenze orientative. 

 

Sociali e Relazionali 

 Promuovere la 

scoperta del valore 

delle diversità (fisiche-

intellettive-etniche); 

 Stabilire rapporti nel 

rispetto di sé e degli 

altri; 

 Promuovere i principi 

della convivenza civile; 

 Saper agire in modo 

consapevole e 

costruttivo. 
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Gli utenti hanno diritto ad essere trattati in modo obiettivo e imparziale. La scuola 

garantisce qualità e pari opportunità: 

 Nella formazione delle classi e delle sezioni;  

 Nella definizione dei tempi destinati ai colloqui fra insegnanti e genitori;  

 Nell’assegnazione degli insegnanti, in particolare di quelli di sostegno;  

 Nella formulazione degli orari dei docenti. 

Nei casi di emergenza (per esempio: inagibilità dei locali a causa di eventi straordinari) la 

scuola garantisce comunque un'adeguata e tempestiva informazione alle famiglie. 

____________________________________________________________________ 

3.1.1. Finalità della Scuola dell’Infanzia 

La finalità della Scuola dell’Infanzia è quella di promuovere lo sviluppo dell’Identità, 

dell’Autonomia, della Competenza e il senso di Cittadinanza. Essa rappresenta il luogo 

ove creare i presupposti affinché i bambini imparino a vivere in un ambiente democratico, 

dove gli “altri” ci sono e sono importanti; nasce perciò la necessità di regole condivise, 

espresse attraverso il rispetto di sé, dell’altro, il dialogo e la libertà di espressione del 

proprio pensiero.  

La scuola dell’infanzia, in quanto primo ordine di scuola con cui il soggetto in evoluzione 

si confronta, diventa anche momento in cui i bambini attraverso le multiple esperienze 

cognitive che sperimentano, implementano le loro conoscenze. L’imprinting siglato nei 

momenti iniziali della vita produrrà nei bambini un ricco potenziale generativo e creativo 

negli anni a venire. 

L’apprendimento avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la 

natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica: nel gioco infatti i bambini si 

esprimono, rielaborano in modo creativo le esperienze vissute. 

L’organizzazione degli spazi e dei tempi diventa un elemento di qualità pedagogica, 

pertanto la cura dell’ambiente di apprendimento deve essere orientata alla realizzazione di: 

• Uno spazio accogliente, caldo, curato, espressione della pedagogia e delle scelte 

educative di una scuola che parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di 

movimento, di espressione, di intimità e di socialità attraverso l’ambiente fisico, la scelta 

di arredamenti e oggetti capaci di creare una funzionale e invitante capacità di abitarla e di 

appropriarsene.  

• Un tempo disteso nel quale è possibile per il bambino esplorare, dialogare, osservare, 

ascoltare, approfondire, crescere con sicurezza e nella tranquillità, sentirsi padrone di sé e 

delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita.  

• Una documentazione, come processo che produce tracce, memoria e riflessione che 

rende visibili le modalità, i percorsi e permette di valutare i progressi dell’apprendimento 

individuale e di gruppo.  



24 
 

• Uno stile educativo fondato sull’osservazione e l’ascolto quindi sulla progettualità 

elaborata collegialmente.  

• Una partecipazione come dimensione che permette di stabilire e sviluppare legami di 

co-responsabilità, di incoraggiare il dialogo, la costruzione della conoscenza e le scelte 

comuni. 

Nello specifico gli insegnanti promuovono la riflessione del bambino sul proprio 

patrimonio di esperienze e stimolano ed accompagnano lo stesso, a cercare una risposta 

ai “perché” della vita stessa. 

L’insegnamento della religione cattolica nella Scuola dell’Infanzia 

L'IRC nella scuola dell'infanzia non è lezione di catechismo, ma conoscenza della cultura 

religiosa cattolica con attenzione e rispetto verso le altre religioni e culture, in uno spirito 

di relazione, ascolto e condivisione, verso atteggiamenti di amicizia e pace. Questo si 

realizza attraverso i mezzi e le tecniche proprie della scuola dell'infanzia, quali il gioco, il 

canto e le attività grafico-pittoriche. 

3.1.2. Finalità della scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado 

La finalità della Scuola del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. 

Per realizzarla la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla 

frequenza; cura l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l’evasione 

dell’obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il 

miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria 

esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli 

alfabeti di base della cultura. 

 

La cittadinanza 

L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che 

consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente 

e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. Questa fase del processo 

formativo è il terreno favorevole per lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori 

condivisi e di atteggiamenti cooperativi e collaborativi, che costituiscono la condizione per 

praticare la convivenza civile. 

 

L’alfabetizzazione culturale di base 

Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base 

attraverso l’acquisizione dei linguaggi simbolici che costituiscono la struttura della nostra 

cultura, in un orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo. Si tratta di 

un’alfabetizzazione culturale e sociale, che include quella strumentale e la potenzia con un 
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ampliamento e un approfondimento della prospettiva attraverso i linguaggi delle varie 

discipline. 

 
Il senso dell’esperienza 

La scuola fornisce all’alunno le occasioni per capire se stesso, per prendere consapevolezza 

delle sue potenzialità e risorse; favorisce lo sviluppo delle capacità necessarie per imparare 

a leggere le proprie emozioni e a gestirle; promuove il senso di responsabilità che si traduce 

nel fare bene il proprio lavoro e nel portarlo a termine, nell’avere cura di sé, degli oggetti, 

degli ambienti che si frequentano, sia naturali sia sociali; sollecita gli alunni a un’attenta 

riflessione sui comportamenti di gruppo al fine di individuare quegli atteggiamenti che 

violano la dignità della persona e il rispetto reciproco, li orienta a sperimentare contesti di 

relazione dove sviluppare atteggiamenti positivi e realizzare pratiche collaborative. 

 

L’ambiente di apprendimento 

Il primo ciclo d’istruzione, nella sua articolazione di scuola primaria è formativo per tutti 

gli alunni. A tal fine si individuano, nel rispetto della libertà di insegnamento, alcune 

impostazioni metodologiche di fondo così articolate: 

 Valorizzazione dell’esperienza e delle conoscenze degli alunni. 

 Attuazione di interventi adeguati nei riguardi delle diversità. 

 Promozione dell’esplorazione e della scoperta. 

 Incoraggiamento ad apprendimenti collaborativi. 

 Promozione della consapevolezza del proprio modo di apprendere. 

 Realizzazione di percorsi in forma di laboratorio. 

3.1.3. Obiettivi cognitivi trasversali comuni ai due ordini di scuola 

La nostra scuola si propone l’obiettivo di consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle 

proprie potenzialità attraverso: 

 Accoglienza: riconoscimento della diversità come valore. Ogni bambino deve 

sentirsi accolto indipendentemente dalle sue difficoltà e valorizzato nelle sue 

competenze, creando un clima di apprendimento cooperativo. 

 Apprezzamento del singolo: la relazione pedagogica è rivolta alla valorizzazione 

del positivo. Privilegia il “criterio promozionale” rispetto a quello del “selettivo”, 

nel senso che tende a differenziare gli interventi in base alle difficoltà e alle esigenze 

di ciascuno. 

 Valorizzazione delle esperienze: la realizzazione delle strategie educative e 

didattiche deve sempre tener conto della singolarità e complessità di ogni persona, 

della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle 
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varie fasi di sviluppo e di formazione.  

 Educazione ai valori: dare un significato particolare ai valori di libertà, solidarietà, 

autonomia di giudizio e senso di responsabilità, che ispirano il progetto educativo 

dell’Istituto. 

 Funzione educativa dell'esempio: i valori fondamentali enunciati (tolleranza, 

convivenza democratica, solidarietà, ecc...) non possono essere semplicemente 

"trasmessi" dall'adulto al bambino; per essere credibili e desiderabili, questi valori 

devono innanzitutto essere concretamente praticati dagli adulti nel contesto della 

relazione educativa; certamente l'adulto (insegnante o genitore che sia) non può 

essere mai un "modello perfetto", ma deve in ogni caso comportarsi in modo 

coerente rispetto ai valori ai quali intende educare. 

 Atteggiamento di ricerca: la Scuola non è depositaria della "Verità", ma può e 

deve fornire ai ragazzi gli strumenti per costruirsi una propria interpretazione del 

mondo e della realtà, da mettere costantemente a confronto con l'interpretazione 

degli altri; in questo contesto anche l'errore diventa elemento di riflessione e 

discussione nell'ambito del gruppo-classe. 

 Educazione all'impegno e al senso di responsabilità: ciascuno di noi può e 

deve "progettare" la propria esistenza nella massima libertà possibile, ma anche con 

il massimo rispetto per se stesso e per gli altri. Adesione agli impegni assunti e senso 

di responsabilità caratterizzano ogni comportamento umano autenticamente libero: 

per vivere liberi da adulti è bene imparare ad esserlo fin da piccoli. 

 Rilevanza del gruppo: il gruppo-classe e la comunità scolastica rappresentano due 

ambienti fondamentali per la crescita dei ragazzi; la discussione e il confronto sono 

strumenti che favoriscono non solo lo sviluppo sociale e affettivo ma anche quello 

cognitivo. 
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3.1.4. Continuità e orientamento 

Continuità e orientamento Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria 

Per favorire un graduale e sereno passaggio agli alunni e ai genitori dalla Scuola 

dell’Infanzia alla Scuola Primaria vengono proposte una serie di attività e di incontri:  

 Open-Day nel mese di Dicembre/Gennaio durante i quali alle famiglie viene 

presentata la scuola dell’infanzia, vengono descritte le attività ed illustrata la 

funzione educativa-didattica. 

 Incontri tra docenti: le insegnanti periodicamente si incontrano per scambiarsi 

informazioni e idee, per confrontare e condividere obiettivi comuni, nella logica del 

miglioramento condiviso.  

 Laboratori - In alcuni periodi dell’anno, tra le docenti dell’infanzia che hanno alunni 

di 5 anni e le docenti delle classi ponte vengono svolte attività educativo-didattiche 

per far conoscere ai bambini il futuro ambiente scolastico. 

Continuità e orientamento Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado 

Sono proposte numerose iniziative in un’ottica di continuità con la scuola primaria: 

 Attività offerte agli alunni delle classi quinte elementari, da svolgersi anche insieme 

agli studenti della scuola Secondaria di I grado, al fine di facilitare l'inserimento nel 

nuovo ordine di scuola e far conoscere le strutture offerte dalla stessa scuola. 

 Accoglienza dei genitori attraverso uno sportello informativo, attivo dal mese di 

novembre alla data delle iscrizioni. 

 Presentazione dell’offerta formativa alle famiglie, al fine di promuovere la struttura 

e le sue potenzialità. 

 Incontri con i docenti della scuola Primaria al fine di ottimizzare il curricolo 

verticale per agevolare il passaggio tra i due ordini di scuola. 

Continuità e orientamento Scuola Secondaria di I grado - Scuola Secondaria di II grado 

L'orientamento rientra fra le finalità della scuola secondaria di primo grado: esso, è inteso 

come processo finalizzato allo sviluppo della personalità dell'individuo, alla presa di 

coscienza del proprio sé, dei propri valori, delle proprie capacità e degli interessi che in 

ciascuno prevalgono. Tale attività è importante come momento di analisi, di conoscenza 

di sé, di conoscenza della realtà esterna e del suo sistema di riferimento al fine di aiutare 

l'alunno a: 

 Assumere le responsabilità dei propri problemi; 

 Accettare l'incertezza; 

 Essere disponibile al cambiamento; 

 Intraprendere una determinata carriera.  
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L’attività di orientamento deve quindi interessare tutta l’azione didattica quotidiana e deve 

servire a preparare il ragazzo a compiere scelte adeguate ai propri interessi e alle proprie 

potenzialità. 

Per facilitare il passaggio dei nostri alunni al ciclo di studi seguente, il nostro Istituto si 

avvale del Progetto Orientamento, che consentirà di integrare l’opera degli insegnanti, al 

fine di supportare le azioni educative e formative che la scuola persegue. L’attività di 

orientamento scolastico è organizzato e sviluppato delle Figure Strumentale di 

Coordinamento e Gestione delle attività di Continuità e Orientamento.  

Tutto il lavoro è svolto per “accompagnare” il passaggio degli alunni della scuola 

Secondaria di I Grado al grado superiore, assecondando le reali attitudini motivazionali ed 

intellettuali di ogni alunno. Inoltre, tale progetto prevede e facilita i contatti tra gli alunni 

delle classi terze del nostro Istituto e le loro famiglie con gli insegnanti delle Scuole e gli 

Istituti di ordine Superiore che si renderanno disponibili. Tali attività sono supportate ed 

arricchite dalla partecipazione/adesione al progetto “Orion” promosso dal CENPIS 

ORION3. 

I ragazzi delle classi Terze si sottoporranno a dei test come supporto alla scelta della scuola 

superiore per cui si è più portati. Il test aiuta i ragazzi a prendere coscienza delle loro 

principali attitudini ed interessi, comprendere il loro metodo di studio, il tipo di 

apprendimento e la loro autostima in modo da valutare consapevolmente la scelta dei loro 

studi futuri. Genitori ed alunni saranno supportati dagli esperti dell’associazione. Essi, 

infatti, si renderanno disponibili ad incontrare collegialmente i genitori al fine di 

condividere la giusta chiave di lettura e di interpretazione del test di orientamento. 

3.1.5. Attività di recupero/potenziamento 

L’Istituto organizza dei corsi di recupero per gli studenti in difficoltà della scuola 

secondaria di primo grado, in seguito all’esito dei risultati degli scrutini del primo 

quadrimestre. 

Ogni consiglio di classe, nel corso degli scrutini intermedi, individua le discipline da 

recuperare per gli studenti che conseguono delle valutazioni insufficienti o che abbiano 

incontrato difficoltà di apprendimento, e attiva corsi gratuiti di italiano, matematica, 

inglese e seconda lingua comunitaria da tenersi in orario extra-curricolare.  

I docenti forniscono comunicazione alle famiglie delle carenze rilevate, all’atto della 

                                                                 
3 Il CENPIS ORION, fondato e diretto dal Prof. Antonio Popolizio, è un'associazione scientifico culturale e professionale 

con un'esperienza pluriennale nel campo della scuola, della famiglia e dell’area psico-sociale. La finalità dell'associazione 

è quella di promuovere il benessere personale, lo sviluppo delle potenzialità, l'orientamento, la riuscita e 

l'autorealizzazione personale nella famiglia, nella scuola e nella società.  

 

 



29 
 

consegna della scheda di valutazione del I quadrimestre, e comunicano gli orari secondo 

i quali i corsi verranno attuati. Attraverso tale attività la scuola intende offrire, in aggiunta 

a quanto viene attuato durante l’attività curricolare, un’ulteriore possibilità di recupero 

delle conoscenze e delle abilità per evitare la dispersione scolastica. 

Accanto alle attività finalizzate al recupero si inseriscono, come già detto, quelle volte a 

promuovere la valorizzazione delle eccellenze. Tale valorizzazione potrebbe essere 

incentivata con la partecipazione a concorsi, sia proposti dall’Istituto sia da altri Enti o 

Istituzioni, per il conseguimento di premi. 

3.1.6. Attività di laboratorio 

Si prevedono corsi di latino, inglese e spagnolo in orario extracurriculare, a carico delle 

famiglie.  

I corsi di lingua straniera sono finalizzati a stimolare lo sviluppo delle abilità di base 

(listening, reading, speaking and writing) e a potenziare la capacità di comunicare in modo 

adeguato in situazioni di vita quotidiana. 

I corsi sono destinati agli alunni delle classi prime, seconde e terze e finalizzati al 

conseguimento, tramite esame finale, della certificazione delle competenze YLE della 

Cambridge University per le prime e le seconde e delle certificazioni Trinity per le classi 

terze. 

3.1.7. Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica 

Agli allievi della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I 

Grado che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica sarà data la 

possibilità di frequentare attività alternative che svilupperanno progetti con tematiche 

collegialmente scelte e condotte da diversi docenti. 

Per consultare le attività alternative all’insegnamento dell’IRC si consiglia di visitare il sito 

della nostra scuola all’indirizzo www.icdamasiano.gov.it 

 

 

  

http://www.icdamasiano.gov.it/
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3.2. Insegnamenti e quadro orario 

 
Le attività didattiche vengono svolte in cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

 Sezioni a tempo normale (40 ore settimanali) 

Orario antimeridiano e pomeridiano 

 Sezioni a tempo ridotto (25 ore settimanali) 

Orario antimeridiano 

SCUOLA PRIMARIA 

 Classi con tempo scuola a 40 ore settimanali (comprensive di mensa) 

Orario antimeridiano e pomeridiano 

 Classi con tempo scuola di 28 ore settimanali (comprensivo di mensa) 

Orario antimeridiano e pomeridiano 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 Classi con 30 ore settimanali 

Orario antimeridiano 

 Classi con 36 ore settimanali 

Orario antimeridiano e tre rientri pomeridiani 
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3.3. Curricolo d’istituto 

Il curricolo d’istituto verticale il “cuore didattico del Piano dell’Offerta Formativa e 

rappresenta l’insieme delle esperienze didattiche che, dai 3 ai 14 anni, in modo progressivo, 

graduale e continuo, promuovono negli allievi il conseguimento dei risultati attesi sul piano 

delle competenze”. La presenza sempre più diffusa degli istituti comprensivi consente la 

progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo. 

Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e del primo 

ciclo d’istruzione e delle Competenze chiave europee definite dal Parlamento Europeo e 

dal Consiglio Europeo (18/12/2006), l’I.C. Via dell’Oratorio Damasiano, ha elaborato il 

curricolo verticale di istituto al fine di garantire agli alunni un percorso formativo unitario, 

graduale, coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e 

ai traguardi in termini di risultati attesi. La progettazione di tale curricolo che si sviluppa 

dai campi di esperienza della Scuola dell’Infanzia alle discipline della Scuola Primaria e 

Secondaria di primo grado, prevede, per ogni campo o disciplina, i Nuclei Fondanti dei 

saperi (conoscenze-abilità) e i traguardi da raggiungere alla fine di ogni segmento 

scolastico. Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i 

saperi essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, 

fondendo i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, 

l’azione educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di 

trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, nell’interazione emotivo – affettiva e 

nella comunicazione sociale. La nostra scuola si propone di aiutare l’alunno a intraprendere 

un percorso personale di sintesi di ciò che viene lui proposto dall’attività didattica, di 

strutturare in un quadro organico e unitario la molteplicità di informazioni e conoscenze 

acquisite e di dotare di senso le esperienze di apprendimento realizzate. La didattica sarà 

perciò organizzata in modo da integrare le conoscenze provenienti da ambiti diversi, 

contestualizzandole nella realtà, attraverso esperienze e compiti significativi, in modo da 

evitare ogni frammentazione e separazione.  Così come affermato nel paragrafo “Scuola, 

Costituzione, Europa”, la scuola assume come “orizzonte di riferimento” verso cui 

tendere il quadro delle competenze- chiave per l’apprendimento permanente.  

Secondo quanto riportato dal testo delle Nuove Indicazioni, la scuola del primo ciclo, 

costituito dalla Scuola dell’Infanzia, dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di 

primo grado, deve assumere alcune sfide fondamentali.  
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Esse sono: 

 Garantire sia l’apprendimento che il “saper stare al mondo” degli studenti; 

 Garantire a tutti libertà e uguaglianza nel rispetto delle differenze e delle identità; 

 Confrontarsi con una pluralità di culture; 

 Promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle esperienze; 

 Curare e consolidare le competenze e i saperi di base; 

 Realizzare percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti; 

 Cogliere le opportunità offerte dalla rapida diffusione di tecnologie di informazione 

e comunicazione; 

 Perseguire costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i 

genitori. 

3.3.1. Il profilo dello studente 

Il profilo dello studente è l’insieme delle competenze che un ragazzo deve possedere al 

temine del primo ciclo d’istruzione.  

Lo studente: 

 Inizia ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni tipiche della sua età, 

esprimendo la propria personalità in tutte le dimensioni. 

 È consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 

 Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, riconosce e apprezza 

diverse identità, tradizioni culturali e religiose.  

 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte consapevolmente, 

rispetta regole condivise, collabora con gli altri, si impegna a portare a termine il lavoro intrapreso 

da solo o con altri. 

 Dimostra padronanza della lingua italiana. 

 Si esprime ad un livello elementare in lingua inglese che impiega anche nell’utilizzo delle 

tecnologie. 

 Ha conoscenze matematiche e scientifico- tecnologiche sufficienti ad analizzare dati e fatti della 

realtà e a verificare l’attendibilità di analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Possiede un 

pensiero razionale per far fronte a situazioni complesse. 

 Si orienta nel tempo e nello spazio; osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 

artistiche. 

 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione, 

analizza criticamente l’attendibilità delle fonti. 

 Possiede conoscenze e sa ricercarne di nuove autonomamente. 

 Ha cura e rispetto di sé, assimila il senso e la necessità della convivenza civile. 

 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Sa assumersi le proprie responsabilità. Sa chiedere e 

offrire aiuto. 
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3.3.2. Caratteristiche del nostro curricolo 

La nostra scuola si sforza di promuovere, secondo una concezione dinamica, non tanto la 

semplice acquisizione delle competenze, quanto un processo continuo di sviluppo di esse, 

da perfezionare altrove e all’infinito. L’idea di fondo che ci guida è quella della 

“inesauribilità delle competenze” ed è per questo motivo che l’organizzazione del nostro 

curricolo è fondata sul principio dell’apprendimento permanente (longlife learning). Nella 

costruzione del curricolo, responsabilità che spetta alle scuole autonome, si tratta di 

declinare le otto competenze- chiave in competenze culturali di base specifiche, adeguate 

cognitivamente agli studenti delle varie età, che, a loro volta, concorrono alla formazione 

delle competenze- chiave, diventandone il primo nucleo.  

Il curricolo non può prescindere da alcuni punti- cardine:  

1. L’attenzione all’alunno e ai suoi bisogni, educativi e non; 

2. La considerazione che le discipline che sono punti di vista parziali con cui si indaga 

la realtà e che solo la loro integrazione in un quadro organico consente che esse 

contribuiscano allo sviluppo di competenze culturali di base; 

3. La progettazione di un percorso che, partendo dai campi d’esperienza della Scuola 

dell’Infanzia, passi per le aree disciplinari della Scuola Primaria e guardi ai traguardi 

che i nostri alunni saranno chiamati a raggiungere alla fine della Scuola Secondaria 

di primo grado, con il conseguimento dell’obbligo scolastico (D.M. 139/07); 

4. La valutazione dei risultati conseguiti, secondo modalità oggettive e condivise da 

tutti. 

Il curricolo del nostro Istituto Comprensivo, redatto secondo le direttive delle Nuove 

Indicazioni Nazionali 2012, vuole caratterizzarsi come “curricolo organizzato per 

competenze-chiave” dove:  

- Gli obiettivi di apprendimento per i traguardi enunciati dalle Indicazioni (quasi 

sempre formulati in modo operativo e verificabile) diventano abilità riferite alle 

competenze di base; 

- I traguardi indicano dei comportamenti significativi collegati alle competenze che, 

se messi in atto, rivelano la condotta competente; 

- I “compiti significativi” (tratti dagli stessi traguardi) sono quelle situazioni di 

apprendimento in cui l’alunno abbia la possibilità di mobilitare saperi diversi, di 

integrarli, di collaborare con altri e di ricercare soluzioni nuove in autonomia, 

diventano il luogo per incrementare progressivamente le competenze. 
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3.3.3. Le parole chiave del curricolo 

Dalle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio 23/04/2008  

Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli 

Competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità 

personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo 

professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di responsabilità e 

autonomia. 

Conoscenze: il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. Le 

conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio 

o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

Abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a 

termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del 

pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di 

metodi, materiali, strumenti). 

Dalle Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del I ciclo  

Obiettivi di apprendimento: organizzati in nuclei fondanti, individuano i campi del 

sapere, conoscenze e abilità ritenuti indispensabili al fine di raggiungere i traguardi per lo 

sviluppo delle competenze. 

Traguardi per lo sviluppo delle competenze: posti al termine dei più significativi snodi 

del percorso curricolare, rappresentano percorsi, piste culturali e didattiche che 

consentono di finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. Nelle 

scuole del primo ciclo costituiscono criteri per la valutazione delle competenze attese e, 

nella loro scansione temporale, sono prescrittive. 

3.3.4. Metodologia  

Le linee metodologiche che i docenti intendono perseguire nell’attuazione del curricolo si 

innestano su alcuni principi basilari che connotano fortemente tutta l’azione didattica della 

scuola. Il punto di partenza è la valorizzare delle esperienze e delle conoscenze degli alunni 

per ancorarvi nuovi contenuti e per attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

(difficoltà nell’apprendere, alunni non italiani, disabili…) Favorire, inoltre, l’esplorazione 

e la scoperta (problematizzazione, pensiero divergente e creativo), incoraggiare 

l’apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, gruppo cooperativo…) sia interno alla 

classe sia per gruppi di lavoro di classi e di età diverse,  promuovere la consapevolezza del 

proprio modo di apprendere (difficoltà incontrate, strategie adottate per superarle, 

comprensione delle ragioni di un insuccesso, conoscenza dei propri punti di forza) e 

sviluppare l’autonomia nello studio sono, senza dubbio, i binari metodologici lungo i quali 

si snoderà l’azione educativa dei docenti . Punti di forza dell’intervento didattico saranno 

anche la realizzazione di percorsi in forma di laboratorio (sia all’interno che all’esterno 
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della scuola) valorizzando il territorio come risorsa per l’apprendimento, l’applicazione 

all’insegnamento della tecnologia moderna e l’attività di ricerca, promuovendo sempre di 

più l’alfabetizzazione informatica per favorire lo sviluppo delle capacità creative, logiche 

ed organizzative. Inoltre l’acquisizione e il potenziamento dei contenuti delle discipline, lo 

sviluppo del ragionamento logico necessario alla gestione delle informazioni e la capacità 

di progettazione ed di organizzazione del lavoro. 

3.3.5. Struttura del curricolo 
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3.3.5.1. Competenze chiave per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento 

Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006) 

 
 
 

 

COMPETENZA   
CHIAVE   EUROPEA 

DEFINIZIONE 

 
COMUNICAZIONE 
NELLA 
MADRELINGUA 
 

Capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma sia in orale sia scritta 
(comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed 
espressione scritta e di interagire adeguatamente e in modo 
creativo sul piano linguistico in un’intera gamma di contesti 
culturali e sociali. 

 
COMUNICAZIONE 
NELLE 
LINGUE STRANIERE 
 

Capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti, 
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta 
— comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta 
ed espressione scritta in una gamma appropriata di contesti 
sociali e culturali — istruzione e formazione, lavoro, casa, tempo 
libero. Richiede anche la mediazione e la comprensione 
interculturale. 

COMPETENZA 
MATEMATICA 
E COMPETENZE DI 
BASE IN 
SCIENZA E 
TECNOLOGIA 
 

Abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per 
risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane, ponendo 
l’accento sugli aspetti del processo, dell’attività e della 
conoscenza.  
Le competenze di base in campo scientifico e tecnologico 
riguardano la padronanza, l’uso e l’applicazione di conoscenze e 
metodologie che spiegano il mondo naturale. 

COMPETENZA 
DIGITALE 
 

Consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le 
tecnologie della società dell’informazione e richiede, quindi 
abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. 

IMPARARE A 
IMPARARE 
 

È collegata all’apprendimento, all’abilità di perseverare 
nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento sia 
a livello individuale che in gruppo, a seconda delle proprie 
necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità. 

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE 
 

Competenze personali, interpersonali e interculturali e tutte le 
forme di comportamento che consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. La competenza sociale è collegata al benessere 
personale e sociale. 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 
 

Significa saper tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la 
creatività, l'innovazione e l'assunzione di rischi, come anche la 
capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere 
obiettivi. L’individuo è consapevole del contesto in cui lavora ed 
è in grado di cogliere le opportunità che gli si offrono. È il punto 
di partenza per acquisire le abilità e le conoscenze più specifiche 
di cui hanno bisogno coloro che avviano contribuiscono ad 
un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la 
consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo. 

CONSAPEVOLEZZA 
ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALE 
 

Implicano la consapevolezza dell’importanza dell’espressione 
creativa di idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti 
dello spettacolo, la letteratura e le arti visive. 
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3.3.5.2. Competenze chiave di cittadinanza (da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria 

D.M. 22/08/07) 

 

COMPETENZA CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

DEFINIZIONE 

IMPARARE AD IMPARARE  Organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione 
(formale, non formale, informale), anche in funzione dei tempi disponibili, 
delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. 

PROGETTARE 
 

 Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di 
studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi 
significativi e realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità 
esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

COMUNICARE 
 

 Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, 
scientifico, ecc.) e di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi 
supporti (cartacei, informatici e multimediali);  

 Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi 
(verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali). 

COLLABORARE E 
PARTECIPARE 
 

 Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE 
 

 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al 
suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

RISOLVERE PROBLEMI  Individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, 
proponendo soluzioni utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 

INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
 

 Individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, 
collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche 
appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, 
cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 
ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

ACQUISIRE ED 
INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

 Acquisire e interpretare criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e 
l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
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Le otto competenze di cittadinanza dell’obbligo di istruzione sono promosse 
continuamente in tutte le attività di apprendimento attraverso il contributo di tutte le 
discipline e sono perfettamente integrabili nelle competenze chiave, delle quali possono 
rappresentare declinazioni. Le competenze chiave, quindi restano a buon diritto un 
contenitore completo così come illustrato nello schema seguente che rappresenta la sintesi 
esplicativa del Curricolo Verticale del nostro Istituto. 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 

 COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA  

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 
STRANIERE 

COMUNICARE 

COMPETENZE IN MATEMATICA E 
COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA 
 

 ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI    E 
RELAZIONI  

 RISOLVERE PROBLEMI 
 

COMPETENZA DIGITALE COMUNICARE 
 

IMPARARE A IMPARARE  IMPARARE A IMPARARE 

 ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L’INFORMAZIONE 

 INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E   
RELAZIONI 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE  AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE  

 COLLABORARE E PARTECIPARE 

 COMUNICARE 

SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITÀ 

 RISOLVERE PROBLEMI  

 PROGETTARE 

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE 
CULTURALE 

COMUNICARE 
 

3.3.6. Traguardi per lo sviluppo della competenza 

I traguardi per lo sviluppo della competenza, espressi in riferimento agli orizzonti di 

riferimento europeo e orientati nell’ottica del Curricolo verticale, analizzano i profili delle 

competenze al termine del primo ciclo di istruzione e ne sintetizzano i contenuti 

dividendoli per discipline (dai campi d’esperienza della Scuola Primaria ai traguardi da 

raggiungere al termine della classe terza della Scuola Secondaria di primo grado, passando 

per i traguardi delle classi terze e quinte della Scuola Primaria). 

Il curricolo verticale del nostro Istituto Comprensivo è consultabile sul sito della scuola 

all’indirizzo www.icdamasiano.gov.it 

  

http://www.icdamasiano.gov.it/
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3.4. Iniziative di ampliamento curricolare 

La nostra scuola è una grande comunità educante che persegue l’obiettivo di formare 

cittadini responsabili a tutto tondo sul versante sia delle competenze di base sia della 

formazione umana, relazionale e sociale. Tale formazione deve portare alla creazione di 

una nuova cittadinanza aperta alle altre culture e pronta ad esprimere sentimenti, emozioni 

nel rispetto di sé stessi e degli altri e capace di gestire conflittualità e incertezza, di operare 

scelte ed assumere decisioni autonome agendo in consapevolezza. 

 

 

 

 

L’individuazione analitica degli effettivi bisogni formativi e relazionali di ciascun studente, 

intesi come potenziamenti e/o recuperi potrà consentire di predisporre progetti specifici, 

elaborati dai docenti in funzione delle pregresse osservazioni delle peculiarità emerse dalle 

diverse realtà. I progetti interni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di primo grado – progettati per il recupero/potenziamento disciplinare 

o per l’implementazione delle competenze trasversali e di cittadinanza – sono da 

considerare triennali e rinnovabili con la modifica del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa; i progetti esterni, gratuiti o a carico/con contributo delle famiglie – ideati per 

lo stesso motivo – sono da considerare annuali e rinnovabili tramite aggiornamento del 

PTOF. Dal momento che tali bisogni si armonizzano con gli obiettivi formativi del PTOF, 

costituendo occasioni di apertura e collaborazioni con tutte le componenti educative e 

tenuto conto delle risultanze del processo di autovalutazione dell’Istituto definite nel RAV, 

la progettazione si articola secondo due direttrici fondamentali: recupero/potenziamento 

disciplinare; competenze trasversali e di cittadinanza.  

I progetti attivati nel nostro Istituto Comprensivo sono consultabili sul sito della scuola 

all’indirizzo www.icdamasiano.gov.it. 

CONTENUTI DISCIPLINARI E CURRICULARI 

Secondo le indicazioni Nazionali per il curriculo e del primo ciclo d’istruzione. 

PROGETTI 

Lavoro organizzato da uno o più docenti, con finalità ed obiettivi, che si articola in un arco temporale 

definito e presenta una documentazione finale di vario tipo. 

 

ATTIVITÀ  

Iniziative finalizzate all’ampliamento dell’offerta formativa, anche in accordo con enti locali, istituzioni ed 

associazioni del territorio. 

LABORATORI 

Spazio strutturato per la realizzazione di esperienze dirette, realizzate in gruppi flessibili e collegate 

all’ampliamento dell’offerta formativa. 

http://www.icdamasiano.gov.it/
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3.5. Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale 

Secondo la legge 107/2015 le scuole devono inserire nel loro Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa azioni in linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale (P.N.S.D.) ‘al fine di 

sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia 

digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale’.   

Il Piano prevede tre linee di attività riguardanti:  

 Miglioramento dotazioni hardware 

 Attività didattiche   

 Formazione degli insegnanti.  

La figura di sistema preposta a favorire lo sviluppo e l’applicazione del piano d’intervento 

riguardo il P.N.S.D. è l’Animatore Digitale d’Istituto. Individuato dal Dirigente Scolastico 

di ogni Istituto, seguirà una formazione specifica, già avviata nel corso dell’A.S. 2015-2016, 

con l’intento di ‘favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le 

politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 

sostegno sul territorio del piano P.N.S.D. (cfr. Prot. N° 17791 del 19/11/2015). 

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore 

Amministrativo, avrà il compito di coordinare l’innovazione digitale nell’ambito delle 

azioni previste dal P.T.O.F. e le attività previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale. Sarà 

affiancato in particolare da gruppi di lavoro, operatori della scuola, soggetti anche esterni 

alla scuola, che possono contribuire alla realizzazione degli obiettivi del P.N.S.D.  

Inoltre l’Animatore potrà coordinarsi con altri animatori digitali del territorio in specifici 

gruppi di lavoro. Il profilo dell’A.D. è rivolto a: 

Formazione interna 

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 

formativi (senza essere necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta 

la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi 

formativi. 

Coinvolgimento della comunità scolastica:  

Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e 

altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie 

e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

Creazione di soluzioni innovative: 

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 

metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per 

tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure. 

Il piano d’intervento per il P.N.S.D. è consultabile sul sito della scuola all’indirizzo 

www.icdamasiano.gov.it 
  

http://www.icdamasiano.gov.it/
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3.5.1. Progetto FONDI PON 2014-2020 

In linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale e grazie al programma dei P.O.N. 2014-

2020 il nostro Istituto ha pianificato una parte della propria attività progettuale al fine di 

ottenere l’ampliamento della dotazione informatica, attualmente obsoleta. 

I nuovi strumenti digitali comporteranno il coinvolgimento diretto di tutti gli interessati 

(studenti, personale scolastico, famiglie…) in una trasformazione che riguarda la creazione 

e lo sviluppo di nuovi modi per gestire attività e ambienti di apprendimento. 

In riferimento al P.T.O.F. attuale, l’opportunità offerta dai P.O.N. dovrà essere declinata 

al fine di integrare nel piano di studi l’utilizzo delle tecnologie; modellare i processi di 

apprendimento e creare situazioni in cui gli studenti applicano le proprie competenze 

cognitive aiutandoli nella loro acquisizione; gestire le differenze presenti nei gruppi classe, 

nell’ottica dell’inclusività, riconoscendo le opportunità offerte dalle TIC al fine di rendere 

più efficace l’apprendimento di ciascun allievo. 

La scuola ha partecipato e vinto un ulteriore P.O.N. sulla Dispersione scolastica, il cui 

obiettivo è assicurare, nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa, una sempre 

maggiore inclusività ed apertura al territorio. 

3.6. Valutazione degli apprendimenti 

Il Collegio Docenti per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nel processo di 

valutazione stabilisce quanto segue: 

3.6.1. Principi generali 

La valutazione, ai sensi del D. Lgs. 62/2017 ha per oggetto il processo formativo e i 

risultati di apprendimento delle alunne e degli  alunni, delle studentesse e degli studenti 

delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione. 

Ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al 

successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 

l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze. 

La valutazione è coerente con l’offerta formativa dell’Istituto, con la personalizzazione dei 

percorsi e con le Indicazioni Nazionali per il curricolo. 

È effettuata dai docenti nell’esercizio della propria autonomia personale, in conformità 

con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. 

La valutazione costituisce per l’insegnante uno strumento di controllo sul proprio operato, 

poiché fornisce indicazioni e criteri per favorire l’ottimizzazione, la riformulazione e la 

ridefinizione in itinere dei percorsi didattici attuati, della metodologia prescelta, dei 

contenuti proposti. 

Essa svolge, poi, una funzione diagnostica (per stabilire il livello di partenza dell’alunno e 

della classe in un determinato ambito), formativa (per valutare il processo di apprendimento 
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e favorire lo sviluppo di competenze) e sommativa (per verificare e certificare l’acquisizione 

di conoscenze, abilità e competenze e determinare il profilo in uscita da una classe o da 

un grado scolastico). 

La valutazione è un processo continuo e complesso, che si basa sull’osservazione 

sistematica e sulla raccolta di indicatori molteplici e non può ridursi all’attribuzione di un 

voto numerico in occasione di momenti di verifica formalizzata o di certificazione 

sommativa a conclusione del quadrimestre o dell’anno scolastico. 

Il processo di misurazione degli apprendimenti e del comportamento è soltanto uno degli 

atti valutativi: nella prospettiva della programmazione per competenze, la valutazione 

dell’apprendimento diventa valutazione per l’apprendimento, intesa come risorsa per 

orientare e promuovere il processo di apprendimento. 

La valutazione degli apprendimenti è accompagnata dalla Certificazione delle 

Competenze, al termine delle classi Quinta della Scuola Primaria e Terza della Scuola 

Secondaria di primo grado. 

La certificazione non sostituisce la valutazione ma la integra: descrive i risultati del 

processo formativo quinquennale o triennale e le competenze acquisite dagli allievi in 

riferimento ai traguardi fissati nelle Indicazioni Nazionali; pertanto, è intesa come una 

valutazione complessiva delle capacità di ciascuno di utilizzare i saperi acquisiti per 

affrontare compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

3.6.2. Gli oggetti della valutazione 

La valutazione periodica e finale si esprime sugli apprendimenti e sul comportamento. 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline 

di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e 

del primo ciclo di istruzione (D.M. 254/2012) e alle attività svolte nell’ambito di 

“Cittadinanza e Costituzione”. Per queste ultime, la valutazione trova espressione nel 

complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica, ai sensi dell’Articolo I della 

Legge 169/2008. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, compresa la 

valutazione dell’Esame di Stato, si esprime con votazione in decimi che indicano differenti 

livelli di apprendimento, adeguatamente declinati negli specifici descrittori. La valutazione 

ha carattere collegiale ed è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di 

sviluppo raggiunto. 

La valutazione del comportamento è espressa per tutto il primo ciclo mediante un giudizio 

sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di Cittadinanza. Nella Scuola 

Secondaria di primo grado il giudizio fa riferimento, oltre che allo sviluppo delle 

competenze di Cittadinanza, anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto 

di corresponsabilità approvato dalla scuola. In sede di scrutinio intermedio e finale viene 

valutato il comportamento di ogni studente, non solo riferito al periodo di permanenza 
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nella scuola ma anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi 

realizzati dalle istituzioni scolastiche fuori dalla propria sede. 

3.6.2.1. Valutazione nella Scuola dell’Infanzia 

Nella Scuola dell’Infanzia l’attività di valutazione risponde a una funzione di carattere 

formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita 

di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e 

incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità. 

“Nella Scuola dell’Infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante 

orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze 

volte a promuovere la competenza, che a quest’età va intesa in modo globale e unitario” (dalle Indicazioni 

Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo di istruzione, 2012). 

Al termine del percorso triennale della Scuola dell’Infanzia è ragionevole attendersi che 

ogni bambino abbia sviluppato alcune competenze di base che strutturano la sua crescita 

personale. I dati raccolti su schede (strumenti determinati) risultano indispensabili per 

realizzare una reale continuità educativa sia orizzontale 

(genitori/docenti/scuola/comunità territoriale) che verticale (Scuola dell’Infanzia/Scuola 

Primaria).   

3.6.2.2. Valutazione nella Scuola del Primo ciclo  

Nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di primo grado “la valutazione periodica 

e annuale degli apprendimenti degli alunni sono effettuati mediante l’attribuzione di voti 

espressi in decimi e illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione 

raggiunto dall’alunno”. I risultati delle prove INVALSI, effettuate nei mesi di aprile e 

maggio, sono attualmente in elaborazione; in alternativa, la scuola verifica e valuta gli 

apprendimenti degli alunni tramite prove standardizzate d’istituto in entrata e in uscita per 

ogni singola classe. 

Il voto disciplinare di fine quadrimestre esprime la sintesi valutativa: 

 Esiti di apprendimento raggiunti rispetto agli standard attesi; 

 Progresso conseguito rispetto alla situazione di partenza; 

 Impiego pieno o parziale delle potenzialità personali; 

 Organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio). 

Si stabilisce che nella Scuola Primaria i voti sono tra il cinque e il dieci, nella Scuola 

Secondaria di primo grado i voti sono compresi tra il quattro e il dieci. La valutazione è 

effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe, ovvero dal consiglio di classe. 

I docenti che svolgono insegnamenti curricolari per gruppi di alunne e di alunni, i docenti 

incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività alternative 
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all’insegnamento della religione cattolica partecipano alla valutazione delle alunne e degli 

alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti, anche di altro grado 

scolastico, che svolgono attività e insegnamenti per tutte le alunne e tutti gli alunni o per 

gruppi degli stessi, finalizzati all’ampliamento e all’arricchimento dell’offerta formativa, 

forniscono elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e sul profitto conseguito da 

ciascun alunno. Sono oggetto di valutazione le attività svolte nell’ambito di “Cittadinanza 

e Costituzione”. La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene 

espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel 

documento di valutazione. I docenti di sostegno partecipano alla valutazione di tutte le 

alunne e gli alunni della classe. Relativamente alla valutazione dell’insegnamento della 

religione cattolica, la valutazione delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se 

ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull’interesse manifestato 

e i livelli di apprendimento conseguiti. Le alunne e gli alunni della Scuola Primaria sono 

ammessi alla classe successiva e alla prima classe di Scuola Secondaria di primo grado 

anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione. 

I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, possono 

non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e 

comprovati da specifica motivazione sulla base dei criteri definiti dal Collegio Docenti. 

Nella Scuola Secondaria di primo grado, le alunne e gli alunni sono ammessi alla classe 

successiva e all’esame conclusiva del primo ciclo, salvo quanto previsto dall’Articolo 4, 

Comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998 e dal 

Comma 2 dell’Articolo 6 del D. Leg.vo 62/2017 il quale stabilisce che “nel caso di parziale 

o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 

classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva 

o all’esame conclusivo del primo ciclo”. Il voto di ammissione all’esame conclusivo del 

primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico 

compiuto dall’alunna o dall’alunno. 

3.6.2.3. Validità dell’Anno Scolastico nella scuola secondaria di primo grado  

È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale. Il Collegio Docenti 

stabilisce eventuali deroghe a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la 

possibilità di procedere alla valutazione stessa.  

L’impossibilità di procedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe 

successiva o all’esame finale del ciclo. Non essere incorsi in sanzione disciplinare (Art. 4 

Commi 6, 9 bis del DPR n. 249/1998). 
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Per l’ammissione all’esame di stato è inoltre necessario aver frequentato il monte ore 

previsto dalla legge e aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali 

predisposte dall’INVALSI. 

3.6.2.4. Valutazione del comportamento nella Scuola del primo ciclo 

La valutazione del comportamento viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un 

giudizio sintetico riportato sul documento di valutazione e si riferisce allo sviluppo delle 

competenze di Cittadinanza e, per quanto attiene alla Scuola Secondaria di primo grado, 

anche allo Statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità 

approvato dall’istituzione scolastica. 

I criteri per la valutazione del comportamento e le modalità di espressione del giudizio 

sono deliberate dal Collegio Docenti e sono parte integrante del presente documento. 

 

Le griglie di valutazione degli apprendimenti per la scuola di primo grado, le fasce di livello 

e le strategie di intervento personalizzato, i criteri per l’attribuzione del voto di 

comportamento, i giudizi sintetici globali per il I quadrimestre e i descrittori per la 

valutazione dell’Insegnamento della Religione Cattolica (e, di conseguenza, della materia 

alternativa all’I.R.C.) sono consultabili sul sito della scuola all’indirizzo 

www.icdamasiano.gov.it 

Il “Patto educativo di corresponsabilità”4, che definisce in maniera puntuale e condivisa i 

diritti e i doveri nel rapporto fra istituzione scolastica, famiglie e alunni, è consultabile sul 

sito della scuola all’indirizzo www.icdamasiano.gov.it (cliccando su Istituto) o sul sito 

Scuola in Chiaro. 

  

                                                                 
4 Il rispetto di tale patto costituisce la condizione fondamentale per costruire un rapporto di fiducia reciproca per guidare 

gli alunni nella crescita e nel successo scolastico. 

 

http://www.icdamasiano.gov.it/
http://www.icdamasiano.gov.it/
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3.7. Azioni della scuola per l’accoglienza e l’inclusione scolastica 

L'educazione e l'istruzione sono diritti fondamentali dell'uomo e presupposti 

indispensabili per la realizzazione personale di ciascuno. Essi rappresentano lo strumento 

prioritario per superare l'ineguaglianza sostanziale e assicurare l'effettivo esercizio delle 

libertà democratiche garantite dalla Costituzione.  Attraverso le indicazioni nazionali si 

devono individuare percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad 

apprendere e alla crescita educativa di tutti gli alunni, che valorizzino le diversità, e 

promuovano le potenzialità di ciascuno, attraverso iniziative utili al raggiungimento del 

successo formativo. 

La scuola ha il dovere di garantire una proposta di educazione e di istruzione di qualità per 

tutti, in cui ciascuno possa riconoscere e valorizzare le proprie inclinazioni, potenzialità ed 

interessi, superando le difficoltà e i limiti che si frappongono alla sua crescita come persona 

e come cittadino. La finalità è quella di promuovere il "fare scuola di qualità per tutti". 

Ogni singola realtà scolastica può essere considerata come un laboratorio permanente di 

ricerca educativa e didattica nella quale, in un percorso di miglioramento continuo, il 

personale scolastico trova riconoscimento e crescita professionale adeguati alle sfide 

sempre più complesse che si presentano. Si è assistito ad un'importante crescita culturale 

e sono stati introdotti nuovi assiomi di riferimento, nuove risorse professionali, 

economiche e strutturali affinché a ciascuno sia data la possibilità di vedersi riconosciuto 

nei propri bisogni educativi "normali", senza la necessità di ricorrere a documenti che 

attestino la problematicità del "caso", fermo restando le garanzie riconosciute dalla Legge 

n. 104/1992 e dalla Legge n. 170/2010, dalla Direttiva del 2012. I docenti e i dirigenti che 

contribuiscono a realizzare una scuola di qualità, equa e inclusiva, vanno oltre le etichette 

e, senza la necessità di avere alcuna classificazione "con BES" o di redigere Piani Didattici 

Personalizzati, riconoscono e valorizzano le diverse normalità, per individuare, 

informando e coinvolgendo costantemente le famiglie, le strategie più adeguate a favorire 

l'apprendimento e l'educazione di ogni alunno loro affidato.  
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3.7.1. Protocollo di accoglienza per l’inclusione degli alunni con  

Bisogni Educativi Speciali5 

Il nostro Istituto si riconosce in pieno nella scelta inclusiva che ispira gli attuali modelli 

pedagogici della scuola italiana e dedica, tra l'altro, una particolare attenzione a quegli 

alunni che presentano i cosiddetti “Bisogni Educativi Speciali”; per questi alunni è 

infatti necessario prefigurare e poi realizzare un'adeguata personalizzazione o 

individualizzazione del processo educativo e formativo, nell'ottica di una scuola per tutti 

e per ciascuno. In una scuola inclusiva deve realizzarsi innanzitutto una corresponsabilità 

educativa diffusa e questo obiettivo va perseguito attraverso una programmazione 

collegiale del lavoro scolastico, nella quale si prevedano degli obiettivi di apprendimento e 

di sviluppo personale di ogni alunno. Una vera programmazione si caratterizza, inoltre, di 

un feedback costante in tutte le discipline, che permette all'insegnante di confermare o 

piuttosto dare un nuovo orientamento alla propria linea didattica relativa ad ogni alunno.  

In base alla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e alla Circolare Ministeriale 8/2013 

l’area dello svantaggio scolastico, che comprende le problematiche più diverse, viene 

indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (Special Educational Needs) e ad essa 

sono ricondotte:  

• La disabilità (Legge 104/92): riguarda gli alunni con disabilità certificate ai sensi 

della legge 104/92 commi 1 e 2, e con richiesta di sostegno da parte della ASL 

attraverso il CIS (Certificato d’Integrazione Scolastica), per cui si predispone un PEI 

attraverso il confronto e la collaborazione con la famiglia, l’ASL, l’ente privato che 

segue l’alunna/o;  

                                                                 
5 Normativa di sintesi: 

 L. 104/92;   

 L. 170/2010 ;  

 D.M. 27/12/2012; 

 C.M. 1395/2012; C.M. 2213/2012; C.M. N°8 6/3/2013; 

 Nota prot. 1551 del 27 giugno 2013 PAI;  

 Bozza di circolare del 20 settembre 2013- strumenti d’intervento per alunni BES; 

 Linee guida per l’inclusione degli alunni stranieri 19/02/2014;  

 L’inclusione di alunni stranieri adottati nota prot. 7443 del 18/12/2014;  

 Legge n. 107 del 13/07/15 art. 1, commi 180 e 181 lettera c;  

 D.L. n. 66 del 13/04/17;  

 Orientamenti concernenti il Piano triennale dell’Offerta formativa in riferimento alla circolare del MIUR. AOODPIT. 

R.U. n°0001830.06-10-2017; 

 DM del 3/10/17 art. 14. 

 Nota MIUR 1143 del 2018 e il principio di inclusione 
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• I disturbi evolutivi specifici: (DSA, o DSA che in comorbidità con altri sintomi 

possono dare vita a situazione h piuttosto complesse; ADHD; Deficit del linguaggio, 

delle abilità non verbali, della coordinazione motoria; Disturbo della condotta, 

oppositivo provocatorio, spettro autistico di tipo lieve; Funzionamento Intellettivo 

Limite): nei casi in cui non sia presente una situazione certificata dalla 104 la scuola, 

attraverso i Consigli di Classe, o di interclasse, in accordo con la famiglia, predispone 

per questi alunni un Piano  Didattico Personalizzato che indichi le opportune 

strategie e le misure compensative e/o dispensative, secondo norma di legge (L 

170/2010, DM 5669 del 12/7/2011 e “Linee guida” allegate. 

• Lo svantaggio socio-economico, linguistico e culturale e i bambini adottati: 

per questa tipologia di alunni, individuati sulla base di riscontri documentali o sulla 

base di valutazioni psicopedagogiche e didattiche opportunamente motivate, i 

Consigli di Classe redigono un Piano Didattico Personalizzato volto ad individuare 

le strategie didattiche ed educative più idonee. 

3.7.1.1. Finalità 

Un percorso di inclusione scolastica deve perseguire le seguenti finalità:  

• Favorire l’accoglienza e l’inclusione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 

attraverso percorsi individualizzati o personalizzati che facciano coesistere 

socializzazione ed apprendimento, tenendo conto il più possibile della didattica 

proposta alla classe;  

• Elaborare una programmazione didattico-educativa nella quale interagiscano taluni 

fondamentali aspetti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, 

inclusione, orientamento; 

 • Incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi 

sanitari, durante il percorso di istruzione e formazione;  

• Adottare forme di verifica e valutazione adeguate alle necessità formative degli 

studenti;  

• Accompagnare adeguatamente gli studenti con Bisogni Educativi Speciali nel 

percorso scolastico e renderlo parte integrante di un progetto di vita. 

3.7.1.2. Azioni della scuola 

• Saranno curati i rapporti con specialisti e istituzioni locali, sia per la stesura 

congiunta del Piano Educativo Individualizzato relativo agli alunni con disabilità, 

sia per la stesura del Piano Didattico Personalizzato relativo agli alunni con Disturbi 

Specifici dell'Apprendimento. 

 • Si cercherà di allineare il più possibile il lavoro dell’alunno a quello del gruppo 

classe e, accanto al necessario intervento individualizzato o personalizzato, saranno 

previsti momenti di approfondimento e/o recupero all'interno del gruppo-classe 

con l’intento di favorirne lo sviluppo psicologico e realizzarne le potenzialità. 
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 Le specifiche problematiche saranno affrontate dal Gruppo di lavoro per 

l’inclusione (G.L.I.), organo che si avvale di molteplici professionalità e che 

rappresenta tutte le componenti dell’Istituto e del territorio. Il G.L.I. pianifica le 

iniziative educative e di inclusione predisposte dalla scuola, elabora il Piano Annuale 

d’Inclusione (P.A.I.) che contiene tutti i dati relativi ai BES, predispone tutte le 

attività inclusive promosse dalla scuola e ne analizza le eventuali criticità  

Saranno previsti incontri di continuità con i diversi ordini di scuola, con particolare 

attenzione alla realizzazione di attività inclusive;  

• per gli alunni con disabilità, sono previsti almeno due GLHO (Gruppo di Lavoro 

Operativo) durante l’anno scolastico, gli insegnanti di sostegno saranno coordinati 

da un insegnante referente o Funzione Strumentale al fine di analizzare, confrontare 

ed elaborare le strategie di intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi 

programmati nei diversi Piani Educativi Individualizzati;  

 • L’Istituto sceglie come criterio preferenziale l’adozione di libri di testo contenenti 

percorsi di didattica inclusiva (Cd Rom e/o DVD per studenti con DSA).  

3.7.1.3. Valutazione 

La valutazione globale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali va riferita sempre alle 

potenzialità della persona e alla situazione di partenza, così come sono definite nel Piano 

Educativo Individualizzato o nel Percorso Didattico Personalizzato, prescindendo, quindi, 

da scale valutative riferite a profili standard, per gli esami di stato conclusivi del primo 

ciclo d’istruzione si fa riferimento alla direttiva ministeriale del 3/10/2017 nello specifico 

all’art. 14.  

Il PEI può prevedere: 

• la stessa programmazione della classe;  

• una programmazione semplificata riconducibile agli obiettivi “minimi” previsti per 

il gruppo classe;  

• una programmazione differenziata con obiettivi didattici non riconducibili ai 

programmi ministeriali e che prevede la promozione delle autonomie personali e 

sociali. 

3.7.1.4. Iter per individuare, verificare ed accertare i Bisogni Educativi Speciali  

Le famiglie che si trovano ad affrontare l’iter per l’accertamento di un bisogno educativo 

speciale possono trovare accoglienza ed essere indirizzate verso il giusto percorso da figure 

professionali presenti nel nostro Istituto, tale compito è svolto dalla Funzione Strumentale 

per il sostegno e l’inclusione.  

 

Il Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) negli Anni Scolastici è consultabile sul sito della 

scuola all’indirizzo www.icdamasiano.gov.it. 

http://www.icdamasiano.gov.it/
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4. L’organizzazione 

4.1. Modello organizzativo 

DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paola Fattoretto

REFERENTE PLESSO RESSI

Daniela Andrizzi

REFERENTE PLESSO VIA DELLE VIGNE

Francesca Savarese

REFERENTE INFANZIA

Antonella Lanchi

AREA 1 
COORDINAMENTO E GESTIONE PTOF

Testa, Barsotti
COMMISSIONE: Floccari, Arginati, Tango

AREA 2 
COORDINAMENTO E GESTIONE ATTIVITA’ 

DI SOSTEGNO E INCLUSIONE 
Vissani, Centonze

COMMISSIONE: Ruffolo, Tritoni, Giannessi

AREA 3 
COORDINAMENTO E GESTIONE ATTIVITA’ 

DI CONTINUITA’ ED ORIENTAMENTO 
Tenerini, Lovo, Gubinelli

AREA 4
COORDINAMENTO E GESTIONE 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI 
ISTITUTO 

Dionisi, Palo
COMMISSIONE: da definire

FUNZIONI STRUMENTALI

SECONDO COLLABORATORE

Claudio Evangelista

PRIMO COLLABORATORE

Alessandra Mancuso

D.S.G.A.
Lidia Di Donato

DOCENTI A 

SUPPORTO ATTIVITA’ 
DI SEGRETERIA
Fiorella Conti, 

Elettra Fontana

PERSONALE

Annarita Verzola, 
Giuseppina Sagone

DIDATTICA

Patrizia Comito, 
Gloria Sbergamo

CONTABILITA’ E 

RESPONSABILITA’ 
SITO

Simonetta Belfiori

PROTOCOLLO 

Giuseppe Ragosta

GLI
DOCENTI: Dionisi, Gubinelli
GENITORI: Ferri, da definire

COMITATO DI VALUTAZIONE:
D.S.: Fattoretto, da definire

DOCENTI: da definire
GENITORI: da definire
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4.1.1. Le Funzioni Strumentali (art. 30 C.C.N.L) 

 
Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa 

fondamentale è costituita dal patrimonio professionale dei docenti, da valorizzare per la 

realizzazione e la gestione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e per la 

realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni esterni alla scuola.  

Con delibera del Collegio dei Docenti, in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa, è 

stata individuata la necessità di identificare docenti che ricoprano l’incarico di figura 

strumentale per le seguenti aree: 

 

 Area 1: Coordinamento e gestione POF e PTOF 

 Area 2: Coordinamento e gestione Attività di sostegno e inclusione 

 Area 3: Coordinamento e gestione Attività di continuità e orientamento 

 Area 4: Coordinamento e gestione Valutazione e autovalutazione d’ istituto. 

4.1.2. I Dipartimenti 

In questo nuovo anno scolastico sono state individuate le aree disciplinari relative alla 

creazione di dipartimenti atti ad una ancor maggiore uniformità didattica all’interno della 

scuola stessa. Essi, infatti, hanno il compito di elaborare specifiche programmazioni e 

relativi elementi valutativi. 

 

  

AMBITO CAPO DIPARTIMENTO ORDINE DI SCUOLA 

LINGUISTICO A. DI SANTO Primaria 

LOGICO-MATEMATICO E. MAZZUCATO Primaria 

UMANISTICO A. TANGO Secondaria di I grado 

MATEMATICO-SCIENTIFICO 
E TECNOLOGICO 

M. T. PAPATE Secondaria di I grado 

ESPRESSIVO-MOTORIO F. GIANNESSI Secondaria di I grado 

LINGUE STRANIERE W. CIPRIANI Secondaria di I grado 
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4.2. Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con l’utenza 
 

Orari di ricevimento del pubblico durante il periodo di attività didattiche 
 D.S.G.A Ufficio Personale Ufficio Didattica 

Lunedì / / / 

Martedì 12:00/13:30 11:30/13:30 08:30/10:00 

Mercoledì / 11:30/13:30 – 14:30/15:45 08:30/10:00 – 14:30/15:45 

Giovedì / / / 

Venerdì / / / 

 
Orari di ricevimento del pubblico durante il periodo di chiusura delle attività didattiche 
Ufficio Personale: Martedì 08:30/10:30 – Giovedì 11:00/13:00 

Ufficio Didattica: Martedì 08:30/10:30 – Giovedì 11:00/13:00 

 

Il Dirigente Scolastico riceve il mercoledì dalle 09:30 alle 10:30 solo su appuntamento 
Tel. 06/6535690 

4.3. Reti e Convenzioni attivate 

La nostra scuola fa parte della VII Rete di Ambito dell’XI Municipio. 

Le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi per il raggiungimento delle proprie 

finalità istituzionali. 

L'intesa ha come oggetto le seguenti attività: 

 Didattiche, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento;  

 Di amministrazione e contabilità, ferma restando l'autonomia dei singoli bilanci;  

 Di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di altre attività coerenti con le 

finalità istituzionali. 

Le scuole, sia singolarmente che in Ambito, possono stipulare convenzioni con Università 

statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio 

che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi. 

La partecipazione a tali intese rappresenta per il nostro Istituto un’opportunità importante 

per gestire e governare in modo concordato le attività “ordinarie”, per consolidare i 

rapporti già esistenti tra le scuole e il territorio per il miglioramento dell’offerta formativa 

e, infine, per ottimizzare l’uso delle risorse disponibili. 
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4.4. Piano di formazione del personale docente e del personale ATA 

La formazione, nell’ambito dei progetti di riforma e di innovazione della scuola, è 

considerata una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, 

per il necessario sostegno agli obiettivi di apprendimento, per un’efficace politica di 

sviluppo delle risorse umane attraverso interventi formativi finalizzati a specifiche 

esigenze. 

La formazione continua è vista come una risorsa che l’amministrazione scolastica è tenuta 

a fornire al personale per migliorarne la qualità professionale e l’attitudine a realizzare le 

esigenze connesse al regime di autonomia della scuola. 

L’aggiornamento rappresenta, oltre che un diritto-dovere, uno strumento privilegiato per 

adeguare l’esercizio delle funzioni alle esigenze di cambiamento, alle prospettive attuali agli 

stimoli, all’approfondimento dei valori provenienti dalle scienze e dall’evolversi della 

società civile, nonché mezzo per rendere il personale capace di rispondere alle esigenze di 

una società in repentino e incessante cambiamento. 

Il nostro Istituto proporrà la partecipazione ai seguenti corsi finalizzati 

all’approfondimento educativo-didattico: 

 

 
Essendo la formazione, in quanto risorsa strategica per il miglioramento della scuola, un 

diritto di tutto il personale scolastico, la scuola prevede attività di aggiornamento e 

formazione anche per il personale A.T.A., funzionale all’attuazione dell’autonomia e alla 

crescita professionale nell’ambito della riorganizzazione dei servizi amministrativi tecnici 

e generali soprattutto in relazione ai processi dì informatizzazione. 

Nel nostro Istituto la formazione, quindi, sarà legata alla ricerca di formatori esterni 

qualificati nonché alla valorizzazione delle risorse interne, sia a livello di competenza 

didattica, sia di competenza organizzativo-relazionale.  

Attività formativa Personale coinvolto Priorità strategica correlata 

Potenziamento del 
curricolo di base  

Docenti Riduzione varianza fra le classi 

Sperimentazione e revisione 
il curricolo verticale 

Docenti 
Adeguamento di tutti i docenti 
alla didattica per competenze 

Attivazione di strategie e 
specifiche modalità 
d’intervento per 
l’accoglienza e l’inclusione 
degli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali 

Docenti 
Procedure e metodi per 
l’identificazione e il trattamento 
delle diverse difficoltà 

Consolidamento delle 
competenze digitali 

Docenti + A.T.A. 
Sviluppo processo di 
digitalizzazione 
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Altrettanto valore assumerà, infine, l’autoaggiornamento individuale o di gruppo, 

prospettiva privilegiata anche al fine di evitare modelli professionali uniformi per fare 

emergere identità, tendenze vocazionali e abilità “sommerse”. 

Si precisa in merito che anche per questo triennio (2018/2021) la nostra scuola è stata 

inserita nel Piano di Formazione e Aggiornamento del Personale dell’Ambito territoriale 

RM7. 

 
Le unità formative stabilite sono: 

Middle Management 

Agenda 2030 

Didattica per competenze 

Valutare per competenze 

Intelligenze multiple ed intelligenza emotiva  

Didattica speciale e dell’animazione  

Metodo ABA (Applied Behavior Analysis)  

Didattica inclusive per competenze  

Introduzione alla Lingua dei Segni Italiana (LIS)  

Sindrome oppositiva e ADHD  

Coding, pensiero computazionale, storytelling  

Classe capovolta (Flipped classroom)  

Competenze digitali/abbecedario digitale/LIM  

Cittadinanza digitale, reputazione in rete, cyberbullismo  

Le Soft Skills. 

4.5. Fabbisogno di infrastrutture e attrezzature materiali  

Il fabbisogno triennale di infrastrutture e attrezzature materiali è tale da rendere necessario: 

1. Ampliare la dotazione di LIM o strumenti digitali di futura generazione finalizzati 

ad una interazione più efficace ed efficiente nel processo di insegnamento-

apprendimento realizzato con i nativi digitali durante l’orario scolastico.  

2. Provvedere ad una continua ed efficiente manutenzione delle strutture e delle 

infrastrutture informatiche dedicate alla didattica e alla comunicazione tra docenti, 

scuola e famiglia. 

3. Ampliare la dotazione strumentale presente nei laboratori didattici presenti nei 

plessi al fine di potenziare gli apprendimenti scientifici, tecnologici ed artistico-

musicali.  

4. Potenziare, in tutti gli ordini di scuola, la dotazione strumentale a supporto della 

didattica inclusiva per gli alunni diversamente abili. 
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Indirizzi e recapiti 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “S. BEATRICE” 

Via dell’Oratorio Damasiano, 20 – 00148 Roma 

Tel. 06/6535690 - Fax 06/65749392 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “VIA RESSI” 

Via Ressi, 48 – 00148 Roma 

Tel. 06/65193029 – Fax 06/65671095  

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “VIA DELLE VIGNE” 

Via delle Vigne,190 – 00148 Roma 

Tel.066556459 - Fax 066553605 

DIREZIONE E SEGRETERIA 

C/O LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “S. BEATRICE” 

 

www.icdamasiano.gov.it 

email: rmic8gy00r@istruzione.it ;    rmic8gy00r@pec.istruzione.it  
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